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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 84 del 29/05/2018

 
Oggetto:  Lavori di costruzione della rete idrica sulla S.P.  nr. 113 (Veglie - Porto Cesareo).
Istituzione del senso unico alternato per il giorno 30.05.18.

Prot. nr.  12190                 del  

30.05.18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

Polizia Municipale 

VISTA la nota  del 25.05.18 con la quale la Ditta ATS CONSULTING S.r.L. con sede in Veglie  
alla  Via  A.  Meucci  nr.  1,  impresa  esecutrice   dei  lavori  di  costruzione  della  rete  idrica  in  sul 
territorio Comunale, chiede  di adottare i necessari provvedimenti di modifica della viabilità per  
l'intervento da effettuarsi sulla S.P. nr. 113 in corrispondenza della Via F.lli Bandiera;

SENTITO in  data  odierna  il  tecnico  dell'impresa  in  ordine  alla  data  di  relizzazione 
dell'intervento, programmato per il 30.05.18, per il quale ha richiesto l'istituzione del senso unico  
alternato;

VISTO il  Nulla  Osta  rilasciato  dalla  Provincia  di  Lecce – Servizio  Viabilità-  con Prot.  nr.  
30328 del 21.05.18;
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RITENUTO necessario per consentire l’esecuzione dei lavori suddetti, senza arrecare danni a 
cose  e  persone  e  per  evitare  pericoli  alla  circolazione  stradale,  adottare  i  conseguenti  
provvedimenti di modifica alla circolazione;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica nr. 495 del 16.12.1992 (Regolamento 
d’esecuzione del nuovo C.d.S.);

O R D I N A

per consentire l’esecuzione dei lavori di cui in premessa, il  giorno 30.05.18 dalle ore 07:00 alle ore  
15:00 e comunque sino al termine degli stessi, è istituito il senso unico alternato sulla S.P. nr. 113 
in corrispondenza dell'intersezione con la Via F.lli Bandiera;

La  presente  ordinanza  sarà  portata  a  conoscenza  del  pubblico  mediante  l’installazione 
dell’apposita segnaletica temporanea ed eventuale apposito transennamento previsti dal vigente 
Codice della Strada  nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 del vigente C.d.S. e degli art. 30  
e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione, a cura della Ditta esecutrice del lavori, che, 
inoltre:

1. dovrà adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e  
mantenerli in perfetta efficienza;

2. metterà  a  disposizione,  ove  necessario,  proprie  unità  (movieri)  provvisti  di  idoneo 
equipaggiamento;

3. provvederà a rendere visibile il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;

4. informerà preventivamente il locale Ufficio di Polizia Municipale di eventuali deviazioni di  
itinerario che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate;

5. dovrà intervenire anche al di fuori dell’orario di lavoro per ripristinare tempestivamente la 
segnaletica di cantiere eventualmente abbattuta o inefficiente.

La ditta, inoltre, provvederà al termine dei lavori: - -- 

- a  liberare  la  strada  da  tutte  le  attrezzature  e  da  tutti  i  materiali  che  potrebbero 
ostacolare o rendere malagevole il passaggio di veicoli e pedoni;

- a  rimuovere  immediatamente  i  segnali  temporanei  e,  se  del  caso,  se  è  ancora 
appropriata la situazione dei luoghi, - a ripristinare la preesistente segnaletica verticale 
e orizzontale permanente;

1. a ripristinare immediatamente come allo stato originario la sede stradale interessata 
dai lavori;
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L’impresa esecutrice resterà unica responsabile per eventuali danni comunque arrecati a terzi e a  
cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, restando il Comune di Porto Cesareo 
sollevato ed indenne.

Le precedenti disposizioni adottate in materia che sono in contrasto con le presenti si intendono 
revocate e sostituite per tutto il periodo di validità del presente provvedimento. 

I  Funzionari  e  gli  Agenti  di  cui  all’art.  12  del  C.d.S.,  sono incaricati  dell’esecuzione  del 
presente provvedimento.

Le violazioni saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.d.S..

La presente ordinanza viene adottata solo ai fini della regolamentazione della circolazione 
stradale ai sensi dell’art. 7 del vigente C.d.S. .

A V V I S A

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.L.  
30.04.1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse 
ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le modalità cui all’art. 74 del  
D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell’art. 3, comma 4, della  
legge  7  agosto  1990,  nr.  241,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  contro  il  presente 
provvedimento ai sensi della legge 6/12/1971, nr. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere  
per  incompetenza,  per  eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge  al  TAR  della  Puglia  o,  in  
alternativa, entro 120 gg, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile 
del procedimento è il responsabile del Settore IV°- Polizia Municipale-, Comandante P.M. Dott.ssa 
Serenella Maria GIANGRANDE. 

Per le violazioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada(D. 
Lvo nr. 285/1992) nonché della normativa vigente in materia.

D I S P O N E

la pubblicità del provvedimento, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e  sul sito internet  
del Comune;

Dalla Residenza Comunale, lì 29 maggio 2018

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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